
Koper, 12.5.2007 
 

SPOROČILO ZA JAVNOST 
 
 
Humanistično društvo Histria, v sodelo-vanju 
z Društvom Pangea, prireja v petek, 18. maja 
2007 ob 18. uri, v Gasilskem domu v 
Krkavčah “Razgovor strokovnjakov z 
domačini o Kamnu”.   
 
 
S kratkimi predstavitvami bodo sodelovali 
Josip Korošec (Inštitut za konservatorstvo in 
restavratorstvo, Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije), Jože Munih (Podjetje 
Larimar), Andrej Pleterski (Inštitut za 
arheologijo, Znanstveno raziskovalni center 
SAZU), Alberto Pucer (Pokrajinski arhiv 
Koper), Jana Puhar (absolventka 
arheologije), Davorin Vuga (Ministrstvo za 
kulturo Republike Slovenije), Matej 
Župančič (Humanistično društvo Histria) in 
domačini.    
 
Krkavški Kamen že dolgo na razne načine 
veže zanimanje domačinov, ki v njem vidijo 
neločljivi del svoje kulturne krajine in tudi 
materialne in nematerialne dediščine. Vzbuja 
pa tudi že vsaj pet desetletij zanimanje 
strokovnjakov, ko jih je nanj opozoril mladi 
Vinko Šribar.  
 
Danes se strokovna mnenja ob Kamnu še 
krešejo o krajinskem pomenu, pa tudi ob 
poskusih razlage obeh reliefov in ob dataciji 
nastanka. 
 

Capodistria, 12-V-2007 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
La Società umanistica Histria, in collabo-
razione con l’Associazione Pangea, 
organizza venerdì, 18 maggio 2007 alle ore 
18,00 presso la Casa dei Vigili del Fuoco di 
Carcase (Krkavče) un incontro “A proposito 
della Pietra: esperti e paesani a 
confronto” . 
Interverranno Josip Korošec (Istituto per il 
restauro della Soprintendenza ai monu-menti 
della Repubblica di Slovenia), Jože Munih 
(Azienda Larimar), Andrej Pleterski (Istituto 
di archeologia del Centro di ricerche 
scientifiche dell’Accademia slo-vena di 
Scienze ed Arti), Alberto Pucer (Archivio 
regionale di Capodistria), Jana Puhar (Isola, 
laureanda in archeologia), Davorin Vuga 
(Ministero della cultura della Repubblica di 
Slovenia), Matej Župančič (Società 
umanistica Histria) e la popolazione locale.    
 
La Pietra di Krkavče già da diversi anni 
attrae l’interesse della popolazione locale, la 
quale vede in essa una parte integrante del 
proprio paesaggio culturale ma anche del 
patrimonio culturale e spirituale. Già da 
mezzo secolo invoca anche l’attenzione degli 
esperti in seguito alla segnalazione di Vinko 
Šribar. 
I pareri scientifici a riguardo del ruolo nel 
paesaggio sono oggi contrastanti come anche 
le interpretazioni dei due rilievi scolpiti e 
della datazione della Pietra. 
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